AVVISO
FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. L’Università di Siena, al fine di contribuire attivamente al superamento delle difficoltà nel proseguimento
degli studi universitari da parte dei propri studenti indotti dall’emergenza Covid 19 istituisce, per l’anno
accademico 2020-21, il Fondo straordinario per il sostegno allo studio, dando altresì completa attuazione alle
previsioni del Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 234, emanato ai sensi dell’art. 236, comma 3, primo e
secondo periodo, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. L’iniziativa integra le misure economico - finanziarie messe in atto dall’Ateneo per favorire il regolare
svolgimento delle attività di studio e mantenere o incrementare il livello di iscrizioni nei corsi di 1° e 2° livello
raggiunto nell’anno accademico precedente: in particolare, l’iniziativa trova copertura nel budget
previsionale 2021 a valere sullo stanziamento previsto alla voce Fondo di solidarietà.

Art. 2 – Destinatari
L’iniziativa è riservata a tutti gli studenti iscritti all’Università di Siena ai corsi di laurea, laurea magistrale,
laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale a ciclo unico a normativa UE a condizione che gli stessi
risultino regolarmente iscritti all’anno accademico 2020/2021. Potranno presentare istanza al Fondo di cui al
presente Avviso esclusivamente gli studenti che hanno presentato o che fanno parte di un nucleo familiare
che ha presentato, per l’anno 2020, un ISEE valido, per lo studente in questione, ai fini del godimento di
prestazioni agevolate per il diritto allo studio. L’ISEE che verrà preso in considerazione è quello, con scadenza
31 dicembre 2020, che UniSIENA ha scaricato, su idonea autorizzazione di ogni singolo studente, dalla banca
dati INPS nel corso delle procedure online di immatricolazione e iscrizione 2020/2021.

Art. 3 – Termini di scadenza e modalità di presentazione della domanda
1. La domanda può essere presentata dalle ore 12 di giovedì 14 gennaio 2021 fino alle ore 12 di martedì 16
febbraio 2021.
2. La domanda si presenta accedendo all’area riservata della piattaforma Segreteria on-line
(https://segreteriaonline.unisi.it) – Incentivi premi di studio borse; non vengono accettate domande inviate
con altre modalità.
3. Alla candidatura è necessario allegare:
a) Modulo – domanda redatta sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente tutti i
dati necessari ad una corretta valutazione dell’istanza da parte della Commissione nominata, secondo lo
schema allegato al presente avviso.
4. A conferma dell’avvenuto invio della candidatura, è necessario e obbligatorio effettuare la “stampa
ricevuta definitiva” (valida per la candidatura all’Avviso). SENZA LA STAMPA DEFINITIVA SI È’ ESCLUSI DAL
BANDO); la ricevuta deve essere conservata e NON deve essere consegnata o spedita all’Ufficio Affari generali
studenti né allegata alla candidatura on line.
5. Il candidato riceverà automaticamente una mail di conferma una volta conclusa la procedura di invio della
domanda.

Art. 4 – Assegnazione
1. La Commissione nominata per la valutazione delle richieste potrà assumere decisioni in merito alla
concessione di esoneri totali o parziali della contribuzione universitaria dovuta per l’a.a. 2020/2021 dai
richiedenti. I risultati dei lavori della Commissione saranno resi noti attraverso emanazione di apposito
Decreto Rettorale e saranno trasferiti nella carriera di ogni singolo studente.
2. La graduatoria terrà conto della situazione economica dei richiedenti il Fondo e produrrà esoneri totali e
parziali fino all’esaurimento delle risorse disponibili (600.000 euro).
3. Entro il giorno 26 febbraio 2021 verrà pubblicato sull’albo on line di Ateneo e alla pagina
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse l’elenco per numero di matricola degli
eventuali assegnatari dell’esonero.
4. La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli assegnatari. NON VERRÀ
INVIATA NESSUNA ALTRA COMUNICAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA AI VINCITORI.

Art. 5 - Trattamento e tutela dei dati personali. Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR
1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Università degli Studi di Siena esclusivamente per fini
istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L’Università si impegna a rispettare il carattere
riservato dei dati e delle informazioni forniti dal candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni
non incompatibili con il Regolamento stesso.
2. Il Candidato potrà far valere i propri diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare
della protezione dei dati scrivendo alla casella e-mail segreteria.rettore@unisi.it o alla PEC
rettore@pec.unisipec.it .
3. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore
pro-tempore prof. Francesco Frati. L'informativa sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagine
web: https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy .
4. Lo studente, firmando il modulo di domanda (allegato 1), autorizza l’Università degli Studi di Siena a
utilizzare i propri dati relativi ai recapiti postali, telefonici e di posta elettronica indicati nel suddetto modulo.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione della domanda.

Art.6 – Accertamenti fiscali e sanzioni per dichiarazioni non veritiere
1. L’Università di Siena, in applicazione delle normative vigenti, effettua controlli, anche a campione, sulle
dichiarazioni rese dallo studente e riportate nel modulo-domanda.
2. Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di
agevolazioni cui non ha diritto, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, è soggetto al pagamento
dei contributi universitari al livello massimo previsto per la tipologia di corso di studi di iscrizione e perde il
diritto ad ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica. Di quanto riscontrato
viene altresì data idonea comunicazione, per le procedure del caso, alla Procura della Repubblica di Siena.
3. Tale studente, inoltre, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di importo triplo rispetto al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre
erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni previste
dalla normativa vigente in caso di falsa autocertificazione.

Art. 7 - Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e
agli specifici Regolamenti in vigore.
2. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell’Ufficio Affari generali
studenti, dott.ssa Antonella Cordovani; eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni possono essere
inviate a corsi.laurea@unisi.it .

